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Il Municipio si attivi per portare una seconda sede della
Scuola cantonale di commercio a Mendrisio

In relazione all’interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare
quanto segue:

1. Il Municipio come valuta la possibilità che venga realizzata una seconda sede di
SCC a Mendrisio?
Il Municipio valuta positivamente questa possibilità. L’opportunità di portare una
seconda sede di SCC a Mendrisio è un’occasione di crescita per la Città consolidando il
suo ruolo di polo di formazione (alleando all’attuale offerta già considerevole anche
una sede di scuola cantonale di commercio) e favorendo l’accesso degli allievi del
Sottoceneri a questa importante istanza formativa.

2. Se sì, quali soluzioni potrebbero entrare in considerazione?
Sul territorio comunale sono presenti alcune possibili soluzioni logistiche (eventuali
edificazioni future su terreni di proprietà del Comune) che non sono tuttavia ancora
mature per poter essere illustrate.

3. Il Municipio intende attivarsi nei confronti dell’Autorità cantonale per
segnalare l’eventuale interesse di Mendrisio a ospitare una seconda sede di
SCC?
Il Municipio si attiverà presso l’Autorità cantonale per segnalare il proprio interesse ad
accogliere una seconda sede di SCC.

Sperando di avere evaso esaustivamente la sua richiesta, cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.

Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. Rer. Pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 1 ora lavorativa.
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